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Circolare N. 34 

 

Oggetto: “Attività gestite dagli studenti” – 22 dicembre 2020. 
 
 

Il Dirigente, visto il comportamento corretto e responsabile sempre mostrato dagli 
studenti dell’Istituto, ha ritenuto opportuno concedere, in seguito alla richiesta presentata dai 
rappresentanti della componente alunni del Consiglio d’Istituto, l’opportunità di organizzare, il 
22 dicembre 2020, dalla seconda ora alla fine della quarta ora, in modalità telematica tramite 
la piattaforma G-Suite, attività proposte e gestite dagli studenti in occasione delle festivitò 
natalizie.. 

 

 Le attività e le iniziative organizzate in autonomia hanno inizio dalle ore 9.05. 

 È assolutamente vietato invitare e far partecipare a questi eventi ragazzi estranei 
all’istituto 

 Gli alunni, nella propria classe di appartenenza, verranno gestiti dai loro 
rappresentanti e parteciperanno ad attività su problematiche di attualità, 
culturali e sociali. 

 Nel rispetto del Regolamento d’Istituto è fatto divieto di lasciare le lezioni prima 
dell’orario previsto e non sono auspicabili uscite anticipate ed entrate posticipate. 

 
Si invitano tutti i docenti, che osserveranno l’abituale orario di servizio, a partecipare e 

a mettere la loro preparazione ed esperienza a disposizione dell’Istituto per la riuscita 
dell’iniziativa. 

Gli studenti sono altresì invitati a mantenere il decoro necessario per la realizzazione 
delle attività proposte e i rappresentanti d’istituto sono sollecitati a tenersi in contatto con i 
collaboratori del Dirigente Scolastico per qualsiasi evenienza. 

Le lezioni si concluderanno alle 11,35. 
 
 
Nocera Inferiore,                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                Prof. Alessandro Ferraiuolo 
                                                                                                                   Firma autografa omessa ai sensi  
                                                                                                                                                                dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
 


